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Prot. n. 2756/C14

Casperia, 03/10/2016

All’albo Sede
Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la
valorizzazione del merito del personale docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.;
VISTA LA Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13
luglio 2015 n. 107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione ,a f fi s si a l l ’ ’ Al b o
d’ Is t i t ut o i l 15/ 07/ 2 016 p rot .n . 204 9 ;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il piano di Miglioramento;
CONSIDERATO, in particolare, che il docente in indirizzo risulta avere evidenze per
l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di
valutazione;
PRESO ATTO che i docenti non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno
mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;
VISTA la nota MIUR prot.8546 del 09 giugno 2016 di assegnazione dei fondi
all’Istituto Comprensivo di Casperia;

INDIVIDUA
I sottoelencati docenti di ruolo quali destinatari del bonus per la valorizzazione del merito.
La somma da corrispondere determinata a livello individuale sarà quantificata in base ai criteri
suddetti ed alla tabella di valutazione ad essi allegata.
Per l’attribuzione ad personam sarà emesso decreto individuale.


AURIGEMMA

GIULIANO



CAPORALI

MARCO



GERBINO

MARIA CHIARA



GUNNELLA

RAFFAELLA



MILARDI

ANTONIO



MONTALI

PAOLA



SABUZI

EMANUELA



TESTA

ROBERTA



VALENTINI

LUCIA

Nello specifico, l’operato del personale docente sopra riportato, a seguito di valutazione da parte
del Dirigente Scolastico, ha trovato corrispondenza nelle seguenti aree e nei seguenti criteri
individuati dal Comitato di Valutazione:
a)“Qualità dell’ insegnamento e del contributo al miglioramento dell’ istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti
b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’ innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rita De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

